


TARIFFA € 50,00

Tipologia Occupazione
COEFFICIENTE   

1ª Categoria

COEFFICIENTE   

2ª Categoria

COEFFICIENTE   

3ª Categoria

AUMENTO % 

Coefficente

Occupazione ordinaria del suolo comunale 1,76 0,88 0,53 100

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al

suolo pubblico
0,26 0,13 0,08 0

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti

direttamente suol suolo pubblico
0,26 0,13 0,08 0

Passi Carrabili: Passi costruiti da privati e soggetti a tassa

per la superficie occupata
0,44 0,22 0,13 0

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a

richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali
0,09 0,04 0,03 0

Passi costruiti direttamente dal Comune: Superficie fino a

mq 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; Oltre mq. 9 la

superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; 

0,44 0,22 0,13 0

Passi costruiti dal Comune e che risultino non utilizzabili o

non utilizzati dal proprietario
0,09 0,04 0,03 0

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti 0,26 0,13 0,08 0

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la

superficie assegnata

0,88 0,44 0,26 0

Tariffa

€ 1,00 0

Coefficiente

STRADA 1ª Categoria 0,49 0

STRADA 2ª Categoria 0,33 0

STRADA 3ª Categoria 0,24 0

Coefficiente

STRADA 1ª Categoria 1,36 0

STRADA 2ª Categoria 0,84 0

STRADA 3ª Categoria 0,46 0

Distributori di carburante

Occupazioni effettuata con distributori di tabacchi

Occupazioni Permanenti

COMUNE DI OLBIA CLASSE IIIa

Occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture e cavi, impianti in genere

ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di

pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse:  la tassa è

determinata per numero di utenze. La relativa dichiarazione ed il pagamento devono essere

effettuati entro il 30/04/xx. (Salvo proroghe)

Occupazione con condutture o cavi per la fornitura di pubblici servizi                                 

Comuni con popolazione superiore ai 20000 abitantI


